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AL LETTORE

La piena operatività del nuovo statuto sociale (approvato il 12 otto-
bre 2011 con decr eto del Prefetto di Ancona), fin dall’inizio del corr en-
te anno ha ottenuto incoraggianti risultati sul versante della contribu-
zione dei soci e la somma raccolta nel primo semestr e dell’anno ha r eso
possibile l’invio in tipografia del pr esente volume, il 108 della serie,
dedicato all’attività degli anni 2007-2010.

Si colmano così antiche lacune e col numero 109 (2011), dedicato
agli atti del convegno sulla monetazione, si dovr ebbe tornare a quella
regolarità nelle uscite che è venuta a mancar e, per motivi ben noti, nel
trascorso decennio.

Questo numero raccoglie i testi delle r elazioni tenute nelle Giorna-
te di Studio di Fermo, del 30 novembr e 2007, e di Ancona, del 5 di-
cembre 2009 e si apr e con un denso saggio di Massimo Morroni sulla
guerra gotica, uno degli eventi storici svoltosi nei tar di secoli del primo
millennio della cristianità e che ha, per molti versi, segnato la storia
del mondo occidentale e dell’Italia in particolar e. Il conflitto ha fatto
perno per diverse ragioni su Osimo e dintorni, quindi, Morroni, va-
lendosi delle fonti gr eche e latine e di una bibliografia aggiornatissima,
valuta lo stato degli studi, tutti tendenti a confermar e la rilevanza del-
l’avvenimento.

Segue il lavoro del giovane Massimo Mattetti, il quale ripr ende e
sviluppa quanto anticipò nella giornata fermana, svoltasi a br eve di-
stanza dalla discussione della tesi di laur ea all’Università di Urbino. Il
testo sviluppa un argomento di non facile trattazione, per uno studioso
alle prime armi, legato alla lettura di documenti e alla loro contestua-
lizzazione storica per dar significato e valor e alle prime forme di orga-
nizzazione sociale e amministrativa del territorio di T orre di Palme,
oggi frazione del comune di Fermo, dove papa Alessandro III nel 1180
aveva individuato negli Agostiniani i titolari di una commenda alla
quale erano stati legati molti possedimenti nel Fermano. Con tale atto
e con successivi provvedimenti pontifici la località di T orre di Palme
sarà slegata dal controllo della diocesi fermana, con vicende tutte pro-
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prie che spesso risaltano e distinguono rispetto alla vicina Fermo. Fin
dai primi momenti fu subito chiaro che le scelte operate dal papato nei
confronti di Torre di Palme servivano più che altro a far e di quel cen-
tro un baluar do contro il ghibellinismo, per smorzar e il più possibile i
suoi effetti negativi nei confronti del poter e della Chiesa.

Ettore Baldetti riprende e sviluppa lo studio sull’organizzazione del
territorio senigalliese nei primi secoli dopo il mille utilizzando una fonte
di primo rilievo, il Codice di S. Gaudenzio, il cartulario che raccoglie
documenti dei secoli XII-XIV e che lo stesso Baldetti ha pubblicato nel
2007 come quinto volume della serie “Fonti per la storia delle Marche”.

Le informazioni ottenute, ricavate dal Codice di S. Gaudenzio e
messe a confronto con quanto Baldetti ha trovato in altr e fonti docu-
mentarie, permettono ora di meglio ricostruir e i lineamenti di uno svi-
luppo insediativo, di una pr esenza umana e della formazione di gruppi
sociali meglio individuabili che nel passato.

Tra prosopografia e biografia, più vista in senso tradizionale, si è
mosso Valter Laudadio nella ricostruzione della vicenda personale di
Venibene di Abbamonte di Ascoli, nel suo agir e politico nel territorio
che gli permise di passar e dal modesto stato di signorotto locale a ri-
spettabile rappresentante della nuova nobiltà in via d’affermazione nel-
l’Ascolano della seconda metà del XIII secolo. V annibene seppe far e
dell’astuzia e dell’ingegno le prime armi che lo aiutarono a costruir e
alleanze e a tesser e parentele con gruppi familiari a volte più forti del
suo, così da permetter e a lui e ai suoi discendenti di esser e individuati
tra i principali r eferenti politici in Ascoli e dintorni. Non mancarono,
fra tante operazioni, vantaggi sul piano economico, conquistati con
compere di terr e e molini, i cui proventi si aggiungevano a quelli deri-
vanti da diritti su torri, castelli, sistemi di difesa diffusi nel territorio
ascolano.

Luigi Maria Armellini si occupa della figura di un benedettino, il
beato Guardato de’ Reguar dati, che fece del pauperismo il principale
strumento di predicazione nell’area di Belforte del Chienti. La sua pr e-
senza ha così segnato le popolazioni locali che il pittor e Giovanni Boc-
cati ha pensato bene di inserir e la sua figura tra i santi protettori rap-
presentati nel celebr e politicco della chiesa di S. Eustacchio, sempr e a
Belforte del Chienti. La sentita devozione per il beato Guar dato oltre i
confini belfortesi è documentata da Armellini attraverso l’analisi del-
l’affresco di Paolo da V isso nel monastero di Castelsantangelo sul
Nera.

All’antica fiera franca di San Claudio al Chienti, istituita dal Co-
mune di Macerata dalla seconda metà degli anni ottanta del duecento,
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collegata fin dalle origini alla festa dell’Ascensione, e al ruolo svolto
nel regolare i rapporti, non solo di caratter e economico e commerciale,
tra i comuni limitrofi e l’episcopato fermano, pr esta la sua attenzione
Carlo Castignani. Un’attenzione collegata allo studio di fonti archivisti-
che di prima mano e di una bibliografia che aiuta non poco a indivi-
duare la fiera di S. Claudio nella r ete delle fiere che dalla Francia rapi-
damente si estese sull’intero continente europeo fin dai primi anni del
XIII secolo.

Altre pagine di storia medievale vanno ad arricchir e il mondo pice-
no attraverso il contributo di Anna Falcioni che inquadra la personalità
di Ludovico Migliorati, che dall’inizio del quattrocento esercita il pieno
controllo politico su Fermo e il suo territorio. Il signor e di Fermo è tra
i protagonisti della storia dell’affermazione del papato a Roma, nell’Ita-
lia centrale e in Italia ed è seguito dalla Falcioni nei suoi spostamenti
tra Roma, Fir enze, le Marche settentrionali nella continua ricerca di
potenti alleati che fossero in grado di garantirgli il suo stabile controllo
dei luoghi soggetti al suo dominio.

Con l’intervento di Rocco Borgognoni si ha la possibilità di condi-
videre con lui la certezza che alcuni scritti dell’urbinate Marco Antonio
Virgili Battiferri, riscoperti dallo stesso Borgognoni in tempi r ecenti,
siano autografi. L’attestazione di autenticità è data da documenti ritro-
vati di r ecente nel fondo urbinate della Biblioteca Apostolica V aticana,
a riprova della salda pr eparazione di uno dei giovani ricercatori che ben
promettono nel proseguimento degli studi storici.

Alle fortune del commercio del sale dedica il suo lavoro Marco Mo-
roni, il quale ha raccolto importanti informazioni attraverso la consul-
tazione di una ricca documentazione esistente negli archivi delle città
adriatiche dell’una e l’altra sponda. Moroni segue l’accendersi e l’esau-
rirsi delle tensioni insorte per il controllo delle saline e lo smercio del
sale, sempre più prezioso, per gli aumentati impieghi, tra il primo quat-
trocento e almeno i due secoli successivi. L ’autore coglie anche lo sforzo
compiuto dal papato per contrastar e la supremazia veneziana e la politi-
ca di incoraggiamento esercitata da Roma per favorir e la lavorazione
del sale non solo nelle tradizionali saline di Cervia ma anche in locali-
tà della costa marchigiana, Senigallia in alcuni momenti e poi, in ma-
niera più intensa sul litorale r ecanatese.

Di Attilio Valentini, un recanatese al quale Lino Palanca ha dedica-
to un importante volume nel 2006 (D’onor e e d’orgoglio. V ita di Atti-
lio Valentini, giornalista), torna a occuparsi lo stesso Palanca per ag-
giungere qualcosa d’importante e che aiuta a conoscer e meglio il ca-
rattere e la personalità politica di un uomo che nella seconda metà
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dell’ottocento seppe battersi per un’Italia miglior e e in difesa delle clas-
si più deboli. In questo caso V alentini è colto in un momento di aspra
contesa con un altro marchigiano, il settempedano Alessandro Luzio,
già suo compagno di studi al liceo Leopar di di Macerata, di idee con-
servatrici e, quindi, sul fronte opposto rispetto a V alentini. La lotta si
sviluppa sulle testate di giornali mantovani, ai quali i due collaborano
o che dirigono, e fanno perno sulla questione sociale che attanaglia il
mondo del lavoro nella bassa padana negli anni ottanta del XIX seco-
lo. Con questo saggio l’autor e aiuta a metter e a fuoco un uomo che ha
fatto della sua vita un impegno continuo nella difesa dei lavoratori, in
Italia prima e poi in Sudamerica, attorno al quale, prima del 2006, era
sceso il silenzio più profondo.

Un volume, questo 108, quasi per l’intero dedicato alla storia me-
dievale della r egione e soprattutto della parte meridionale dove l’età
medievale ha lasciato più profonde tracce. Un volume che si colloca ap-
pieno nella tradizione della Deputazione che, fin dalle origini, cento-
cinquat’anni fa, ha fatto degli studi medievistici il suo piatto forte nella
convinzione che i caratteri identitari della r egione si sono venuti affer -
mando nei primi mille e cinquecento anni dell’era cristiana.

In conclusione appaiono, come di consueto, gli Atti sociali per il
quadriennio 2007-2010, seguiti dai ricor di dei Soci scomparsi nello stes-
so periodo: W. Angelini, F. Foschi, D. Lollini, R. Molinelli, D. Pilati,
C. Urieli. Soci deputati e corrispondenti dei quali non può andar persa
la memoria per l’infaticabile lavoro svolto a favor e della Deputazione e
a vantaggio della storia delle Marche.

Il volume è, in modo particolar e, dedicato a W erther Angelini che
per ventidue anni ha guidato la Deputazione e poi suo Pr esidente ono-
rario, che ha fatto compier e un balzo in avanti significativo all’Istituzio-
ne introducendo regole nuove e metodi di lavoro più consoni alle linee
di ricerca della fine del ventesimo secolo.

A lui vanno il grato pensiero e la memor e riconoscenza dei Suoi
allievi e di tutti gli Amici entro e fuori la Deputazione marchigiana.

Ancona, ottobre 2012.
Gilberto Piccinini
Presidente della Deputazione
di Storia patria per le Marche
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